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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5I 

A.S.2020-2021 

1. Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”. 
Dallo “Zibaldone”: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 
Indefinito e infinito, Teoria della visione Suoni indefiniti, La rimembranza, Il giardino sofferente. 

Dai “Canti”: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, A 
se stesso; presentazione de La ginestra o il fiore del deserto. 

Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

2. L’età del Positivismo: il Naturalismo francese. 
I precursori: l’opera di G. Flaubert, i fratelli de Goncourt. 

La vita e l’opera di E. Zola. 

Da “Il romanzo sperimentale”: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale. 

 

3. Il Verismo italiano: la poetica e la tecnica narrativa di Verga.  
La vita e l’opera di G. Verga. 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo. 

Da “Novelle rusticane”: La roba, Libertà.  

La prefazione ai “Malavoglia”: I vinti e la fiumana del progresso. 

Da “Mastro-don Gesualdo”: La morte di Mastro-don Gesualdo”. 

Lettura a scelta de “I Malavoglia” o di “Mastro-don Gesualdo” (o di un altro romanzo verista). 

 

 4.  Il Decadentismo: il contesto storico, la visione del mondo, la poetica, gli eroi decadenti. 
C. Baudelaire e la poesia simbolista. 

Da “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 

Il romanzo decadente: l’esteta e il superuomo. 

G.D’Annunzio: percorso biografico e poetico.  
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Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.  

Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Il periodo “notturno”. 

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo- i simboli, la poetica del fanciullino. 

Da “Il fanciullino”: Una poetica decadente (analisi guidata dei concetti fondamentali). 

Da “Myricae”: Arano, X agosto, L’assiuolo, Temporale. 

Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 

 

    5.  Il primo Novecento:  

 La stagione delle Avanguardie. Il Futurismo: Manifesto del Futurismo (estratto). 

 La poesia crepuscolare: la poetica di G. Gozzano, lettura di alcune strofe de La Signorina Felicita   
ovvero la felicità. 

 

    6.  Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica (riferimenti al saggio  

 “L’umorismo”), le opere.  

 dalle “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato. 

                                          Ciàula scopre la luna.  

 I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”.  

 La produzione teatrale: lo svuotamento del dramma borghese, il teatro nel teatro. “Così è (se vi    
pare)”, “Enrico IV”, “Sei personaggi in cerca d’autore”. 

 Lettura integrale di un testo a scelta (o di un testo di Svevo). 

 

    7.   Italo Svevo: la vita e le opere. 

 La figura dell’inetto nei primi romanzi e ne “La coscienza di Zeno”. 

La profezia di un’apocalisse cosmica. 
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 8.  Il nuovo linguaggio lirico del Novecento: l’Ermetismo.  

La poetica di S.Quasimodo. 

Da “Ed è subito sera”: Ed è subito sera. 

Da “Giorno dopo Giorno”: Alle fronde dei salici.                                                       

 

 G.Ungaretti: la vita e l’opera.  

da “L’allegria”: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

E.Montale, da “Ossi di seppia” : Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 

Da “Le occasioni”, Non recidere, forbice, quel volto. 

Da “Xenia”, Ho sceso,dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

 9.   La narrativa italiana del secondo dopoguerra: Pavese, Fenoglio, P.Levi  ( con letture a 
scelta). 

 

10.   La “Divina Commedia”, Paradiso, Canti I, II(sintesi), III, VI(sintesi), XI, XVII , XXXIII. 

 

11.   Produzione scritta: svolgimento delle tipologie di testo previste per l’Esame di Stato 

  

 

Prof.ssa Paola Chiantaretto                                           I rappresentanti di classe 
…………………………………………..                                          ……………………………………….. 

                                                                                  …………………………………………    
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5I 

A.S. 2020-2021 

Il mondo all’inizio del Novecento: La seconda rivoluzione industriale. 

Il nuovo colonialismo. 

La società di massa. 

Il nazionalismo. 

L’Italia all’inizio del Novecento: Le trasformazioni in campo industriale e sociale. 

La politica: l’età giolittiana. 

Fonte: “La guerra fa grande l’Italia” di E. Corradini. “La guerra fa ricca la borghesia” 
(Partito socialista). 

La Prima Guerra Mondiale: Europa e Impero ottomano alla vigilia della Prima guerra 
mondiale. 

La Grande guerra: le cause, il gioco delle alleanze, l’intervento dell’Italia. 

Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti. 

La fine del conflitto ed i trattati di pace. 

La Società delle Nazioni. 

Fonte: “I quattordici punti” di W.Wilson. 

Il primo dopoguerra e la grande crisi: I problemi del dopoguerra. 

La situazione italiana.  

La Germania di Weimar. 

Il dopoguerra negli Stati Uniti. 

La crisi del ’29 e il New Deal. 
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Approfondimento: Il progetto della Tennessee Valley. 

 

Il fascismo: Il dopoguerra in Italia, la vicenda di Fiume. Il biennio rosso. 

Le origini del fascismo. Mussolini al potere. 

Dall’omicidio Matteotti al discorso del 3 gennaio 1925. 

 La costruzione della dittatura. 

Il regime fascista: politica culturale e sociale, economica, estera. 

Fonte: La “Dichiarazione della razza” (Gran consiglio del fascismo). 

           Discorso di Liliana Segre al Parlamento europeo (29 gennaio 2020) 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: Dalla rivoluzione di febbraio alla 
rivoluzione di ottobre. 

La costruzione dell’Unione Sovietica. 

Lo stalinismo. 

Il nazionalsocialismo in Germania: La Germania dalla fine della Prima guerra 
mondiale alla crisi del ’29. 

 L’ascesa al potere di Hitler. 

Lo stato totalitario nazista. L’antisemitismo. 

La politica economica e la spinta verso la guerra. 

Fonte: Le “Leggi di Norimberga”. 

Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale:  

La guerra civile spagnola. 

La crisi del sistema politico internazionale (1935-39). 

La Seconda Guerra Mondiale: Lo scoppio della guerra e l’offensiva tedesca. 

L’intervento italiano e i principali avvenimenti fino al 1942. 
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Lo sterminio degli Ebrei. 

Le prime sconfitte dell’Asse. 

Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 

La fine della guerra. 

Il secondo dopoguerra: La guerra fredda. 

Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale. 

L’URSS e il blocco orientale. 

La nascita della Repubblica popolare cinese; la rinascita giapponese (Sintesi). 

La Guerra di Corea. 

Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta: La destalinizzazione, la rivolta  

di Budapest, la primavera di Praga. La questione razziale negli Stati Uniti, la presidenza di  

Kennedy e la crisi di Cuba, l’inizio della Guerra del Vietnam (Sintesi). 

La Repubblica italiana negli anni Cinquanta: La nascita della Repubblica. 

La ricostruzione. 

Le elezioni del 1948. 

Gli anni del centrismo. 

Il miracolo economico. 

L’Italia degli anni Sessanta e Settanta: Il centrosinistra, il Sessantotto, gli anni di  

piombo. (Sintesi) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Gli organismi internazionali. La Società delle Nazioni. 

La nascita dell’ONU, i principali organismi, le Agenzie.  

La nascita dell’Unione Europea, l’Europa dei “sei”, dalla CEE all’euro. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 

 
 

 

 

Fonte: Il Manifesto di Ventotene. 

 

Prof.ssa Paola Chiantaretto                                         I rappresentanti di classe 

…………………………………………….                                      …………………………………………. 

 

                                                                                …………………………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
 

Classe: 5I 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Docente: prof.ssa Cantono Silvia 

A.S. 2020 - 2021 

 

Literature 

- The Victorian Age: the cultural context. 

Dickens: literary production 

Extract from Hard Times: Coketown  

Extract from Oliver Twist 

R. L. Stevenson: literary production 

Extract from Dr Jeckyll and Mr. Hyde  

O. Wilde: literary production 

Extract from The Picture of Dorian Gray  

Extract from The Importance of being Earnest  

G. B. Shaw: literary production 

Extract from Pygmalion 

E. A. Poe: literary production 

The Oval Portrait 

 

- The first part of the XX century: cultural context. 

 

The modernist novel 
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Joyce: literary production 

Eveline. 

Extract from The Dead 

V. Woolf: literary production 

Extract from Mrs Dalloway 

G. Orwell: literary production 

Extract from 1984  

 

American Literature: 

E. Hemingway: literary production. 

Extract from A Farewell to Arms 

 

F. S. Fitzgerald: literary production. 

Extract from The Great Gatsby. 

 

Modern Poetry 

W. Owen: literary production 

Anthem for Doomed Youth 

T. S. Eliot: literary production 

Extract from The Waste Land: Unreal City  

  

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett: literary production 

Extract from Waiting for Godot 

 

History of Art 

 

Impressionism 

Monet: - Impression Sunrise 

Renoir: - Luncheon of the boating party 
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Post-impressionism 

Cézanne 

Fauves 

Matisse: - The Dance 

 

Cubism 

Picasso: - Guernica        

Expressionism 

Munch: - The Scream 

Futurism 

Boccioni: - The City Rises            

Surrealism 

Dalì: - The Persistence of Memory 

Magritte: - The Empire of Light 

Schiele: - The Family 

- The Embracing 

Hopper: - Nighthawks 

             - Gas 

Magic realism 

Casorati: - The Waiting 

 

Citizenship: 

Kamala Harris’ victory speech. 

The Irish question 

Suffragettes 
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PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2020-2021

DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Tamara I. D’Aniello

CLASSE: 5I
ABILITÀ richieste:
1. Abitudine all’attenzione, all’ascolto ed al dialogo

2. Capacità di cogliere la specificità e il senso dei problemi filosofici
3. Proprietà di linguaggio
4. Capacità di comprensione, analisi e sintesi
5. Capacità di confronto, padronanza critica, valutazione
6. Sapersi orientare sui problemi fondamentali della filosofia (ontologia, etica e felicità,

la libertà e il potere nel pensiero politico, il problema della conoscenza, i problemi
logici)

METODOLOGIE :
1. Lezione frontale aperta a domande e riflessioni degli studenti
2. Lettura di alcuni brani
3. Mappe concettuali

CRITERI DI VALUTAZIONE:
1. Attenzione, partecipazione, rispetto delle consegne
2. Capacità di contestualizzare, con un linguaggio corretto, i contenuti acquisiti
3. Avere una padronanza dei contenuti e saper affrontare in modo critico gli argomenti
4. Capacità di elaborare soluzioni personali inerenti le problematiche studiate

KANT

SAGGIO “PER LA PACE PERPETUA”

1. La genesi e la natura del saggio
2. I principali contenuti dell'opera
3. La nascita dell’ONU e delle sue agenzie
4. La nascita della Costituzione italiana

Il Romanticismo e i fondatori dell'idealismo

1. Il Romanticismo tra filosofia e letteratura
2. Il Romanticismo come problema critico e storiografico
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3. Gli albori del Romanticismo: il circolo di Jena
4. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco

Hegel
1. La Fenomenologia dello

Spirito
o La coscienza
o L'autocoscienza
o La ragione

1. La filosofia della Storia
2. Lo Spirito assoluto

o La concezione dell'arte

Critica del sistema hegeliano Schopenhauer
1. Il mondo come volontà e

rappresentazione
2. Il pessimismo

o Dolore, piacere e noia
o La sofferenza universale

1. Le vie della liberazione dal
dolore
o L'arte
o La morale
o L'ascesi

1. Confronto con l'opera di Turner "Tempesta di neve"

Kierkegaard
1. L’esistenza come possibilità e fede
2. Gli stadi dell’esistenza

o La vita estetica e la vita etica
o La vita religiosa

1. L’angoscia e la disperazione e confronto con le opere di Munch ("Angoscia",
"Disperazione" e l'"Urlo")

2. L’attimo e la storia

Dallo Spirito all'uomo: Feuerbach e Marx

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali

Feuerbach
1. Teoria dell’alienazione
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2. La critica alla religione
3. La critica a Hegel

Marx

1. La critica allo stato moderno e al liberalismo
2. La critica all’economia borghese, teoria dell’alienazione
3. La concezione materialistica della storia
4. Il Manifesto del partito comunista" (borghesia, proletariato e lotta di classi)
5. "Il Capitale"
6. La dittatura del proletariato
7. Lo Statuto dei lavoratori
8. Il diritto al lavoro oggi

La crisi delle certezze: Nietzsche

1. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura del filosofo
2. Le fasi del filosofare nietzschiano

o Il periodo giovanile (tragedia e filosofia, apollineo e dionisiaco e concezione
della storia)

o Il periodo illuministico (la morte di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche)
o Il periodo di Zarathustra (il superuomo e l’eterno ritorno)
o L’ultimo Nietzsche (la volontà di potenza e il nichilismo)
1. Confronto con l’opera di Matisse “La Danza”

La psicoanalisi Freud

1. La scoperta e lo studio dell’inconscio
2. La teoria della sessualità e il complesso edipico
3. La religione e la civiltà
4. Confronto con l’opera di Magritte “Gli effetti personali”

L’Esistenzialismo:

1. Caratteri generali
2. Sartre

La filosofia nell’epoca dei totalitarismi
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Anna Arendt e l’analisi del totalitarismo

1. La vita e le opere
2. Le origini del totalitarismo
3. La banalità del male
4. La condizione umana e l’agire politico

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e
strategie per la
DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di
Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i
servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Le interrogazioni sono state svolte con
videochiamata mediante sempre l’applicazione di Google Suite "Meet Hangouts", oltre
alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, file audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato,
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Tamara I. D’Aniello
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA          A.S.2020-21 

 

CLASSE 5 I 

 
ANALISI MATEMATICA          

UD   1 - Funzioni 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio e codominio. Classificazione di una 

funzione. Funzioni pari e dispari. 

UD   2 - Dominio   

Dominio delle funzioni algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali; delle funzioni 

trascendenti esponenziali e logaritmiche. 

UD   3 – Studio del segno   

Segno delle funzioni algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali; delle funzioni 

trascendenti esponenziali e logaritmiche. 

UD   4 – Limiti   

I  limiti: generalità; concetto intuitivo di limite a partire da grafici; calcolo di limiti elementari; 

forme indeterminate e loro risoluzione; limiti notevoli:  

1lim
0


 x

senx

x

  ;  e
x

x

x













1
1lim

                                     

UD   5 – Asintoti   

Asintoti di una funzione: asintoti verticale, orizzontale e obliquo. Applicazione allo studio di 

funzione. 

UD   6 – Derivate   

Le derivate: definizione; calcolo di derivate elementari; calcolo di derivate di funzioni 

composte. Applicazione allo studio di funzione: massimi e minimi, crescenza e decrescenza; 

flessi e concavità. 
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UD   7 – Studio di funzione   

Studio di funzione completo.  

 

Castellamonte, 2 maggio 2021 

 

Gli allievi                                                               La prof.ssa Donatella Guglielmetti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA          A.S.2020-21 

 

CLASSE 5 I 

 
UD   1 - L’ EQUILIBRIO ELETTRICO - FENOMENI ELETTROSTATICI 

 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per 

induzione. La polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb. La costante dielettrica. La 

distribuzione della carica nei conduttori. Esercizi. 

 

UD   2 - CAMPI ELETTRICI 

Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La 

differenza di potenziale elettrico. I condensatori. Esercizi. 

 

 

UD   3 - CARICHE ELETTRICHE IN MOTO - LE LEGGI DI OHM 

                 

La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. La prima legge 

di Ohm. L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La relazione tra resistività e temperatura. 

I superconduttori. La corrente elettrica nei liquidi. La corrente elettrica nei gas. Esercizi. 

 

UD   4 - CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 

 

Il generatore. Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. Gli strumenti di misura: amperometro 

e voltmetro. Condensatori in serie e in parallelo. 

 

UD   5 - IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO - CAMPI MAGNETICI 

 

Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted: interazione 

magnete-corrente elettrica. L’esperienza di Faraday: interazione magnete-corrente elettrica. 

L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente. L’origine del magnetismo. Il vettore 

campo magnetico. La forza di Lorentz. Esercizi. 
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UD   6 -  SOLENOIDE E MOTORE ELETTRICO 

  

Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. Il magnetismo e la materia. Il motore 

elettrico. Esercizi. 

 

UD   7 -  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. 

L’alternatore e la corrente alternata. Il trasformatore statico. L’energia elettrica. 

 

UD   8 -  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. L’emissione e la ricezione delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La luce come onda elettromagnetica. 

 

UD   9 -  RADIOATTIVITA’ 

La struttura dell’atomo. Modelli atomici. La nascita della radioattività. La radioattivita' 

naturale: decadimento alfa, beta e gamma. La fissione e la fusione nucleare. 

 

 Castellamonte, 2 maggio 2021 

 

 

Gli allievi                                                            La prof.ssa Donatella Guglielmetti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Tiziana Legger 

 

Nel corrente anno scolastico 2020-21 nella classe 5 I, avendo completato il percorso della quarta, si 
è iniziato il programma dal periodo del Postimpressionismo arrivando all’Arte Informale.   

I movimenti artistici sono stati contestualizzati, analizzandone i concetti fondamentali. Per quanto 
riguarda gli autori la biografia è stata ridotta al minimo, mentre le opere sono state lette e analizzate 
con aspetti generali. 

Al libro di testo segue la preparazione e l’organizzazione dei lavori individuali realizzati, soprattutto 
durante la didattica a distanza, dai ragazzi. 

A tal proposito tengo a sottolineare come in questo difficile e complicato momento, la classe tutta 
abbia seguito con partecipazione ed impegno, ogni attività proposta dalla docente. 

Abbiamo alternato video lezioni su Meet con lezioni in classe, inviato materiali video e audio. 

Singolarmente ogni studente presenta alla Commissione esaminatrice un faldone contenente i lavori 
individuali svolti, in quarta e in quinta, circa visite a Musei, Mostre temporanee e singoli 
approfondimenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DIDATTICA A DISTANZA 

POSTIMPRESSIONISMO 

Georges Seurat 

DIVISIONISMO 

Segantini 

Previati 

IL PADRE DELL’ARTE MODERNA 

Cézanne 

SINTETISMO E SIMBOLISMO 

Vincent Van Gogh 

Paul Gauguin 

Arnold Bocklin 
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ART NOUVEAU 

Antoni Gaudì 

Secessione Viennese 

Gustav Klimt 

ESPRESSIONISMO 

Fauves 

Henri Matisse 

Die-Brucke 

Nordico 

EdvardMunch 

Austriaco 

EgonSchiele 

Oskar Kokoschka 

 

LA SCUOLA DI PARIGI 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

CUBISMO 

Pablo Picasso (TUTTI I PERIODI) 

FUTURISMO 

Umberto Boccioni 

Antonio San'Elia 

Giacomo Balla 

DADAISMO 

Marcel Duchamp 

 

SURREALISMO 

Max Ernst 

Joan Mirò 

Renè Magritte 
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Salvador Dalì 

METAFISICA 

De Chirico 

ASTRATTISMO 

DerBlaueReiter 

Vasilij Kandinskij 

Franz Marc 

Paul Klee 

PietMondrian 

 

  NOVECENTO ITALIANO 

•Felice Casorati 

•Giorgio Morandi 

•Mario Sironi 

•Arturo Martini 

•Marino Marini 

 

NUOVA OGGETTIVITA’ TEDESCA 

Otto Dix 

George Grosz 

 

 

LA SCENA AMERICANA 

•Hopper 

 

L’ARCHITETTURA MODERNA 

•La Scuola di Chicago 

•L’architettura organica di Wright 

•Gropius e il Bauhaus 

•Mies van derRohe 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 
Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Sito web: www.25aprilefaccio.edu.it 

 

 

•Le Corbusier 

•Il Design 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

•Action Painting 

•Alberto Burri 

•Lucio Fontana 

 

POP ART 

L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

Questo argomento, alla data del presente documento, è ancora in elaborazione, si rimanda al 
Programma Cartaceo Finale per qualsiasi aggiornamento. 

Il presente programma è stato scritto e concordato con la classe 

 

 

    Castellamonte, 03 maggio 2021                                        L’Insegnante     

                                                  
Tiziana Legger             
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 
 
Prof.ssa Rita CUPPONE 
 
Nel corrente anno scolastico 2020-2021 nella classe quinta I, è stato necessario 
completare il programma del quarto anno per colmare le lacune e fornire maggiore 
capacità di tecniche e di strumenti per la rappresentazione del prodotto moda: il disegno 
manuale, il disegno tecnico, la fotografia, la creazione di modelli e prototipi dei prodotti, le 
tecniche di rappresentazione delle immagini e dei linguaggi visivi. 
 
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, abbiamo alternato le lezioni in presenza con 
lezioni a distanza, adottando strumenti e strategie per la DaD. Nella fase di didattica a 
distanza il programma è stato svolto con video lezioni su Meet e con l’ausilio di dispense 
caricate su Didattica del registro elettronico e su Classroom. Le allievie hanno lavorato 
costantemente inviando le varie fasi dell’Iter Progettuale attraverso Whatsapp e 
Classroom. 

A tal proposito tengo a sottolineare come in questo difficile e complicato momento, la 
classe tutta abbia seguito con partecipazione ed impegno, ogni attività proposta dalla 
docente. 

Come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti 
argomenti previsti nel piano di lavoro iniziale. 

 

Argomenti e attività svolte (Laboratorio del Design Moda e Discipline 
Progettuali Design nel periodo Ottobre - Novembre):  

Attività Pratica - Esercitazione pratica sulla costruzione di figurini maschili e femminili con 
l’aiuto di uno schema anatomico per migliorare le capacità grafiche.  

Aula Informatica - Elaborati tramite strumenti informatici. Esercitazioni con software 
Adobe Photoshop per la realizzazione di parti multimediali propedeutici all’Iter progettuale.  

Lezione Frontale/Attività Laboratoriale- Ripasso ed esercitazioni sulla costruzione del 
tracciato tecnico di abito a sacco, aderente e semiaderente. 

Lezione Frontale - Ripasso Storia del Costume. Teoria – La gonna nella storia. 
L’antichità. Gonnella – Sottana – Gonna. Verdugado e sottostrutture. Il panier. Il sellino. 
Gonne ingabbiate. Il tailleur: gonna e giacca. Gonne e modernità. La linea attuale della 
gonna. Tra contestazione e tradizione.  
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Teoria - Il corpetto nella storia. L’antichità. Corsetti e corpetti. Dalla rigidità alla virtù. Il 
corpetto esterno. La libertà illuminista. Tra Restaurazione e Romanticismo. Dal Busto alla 
Guaina. Il reggiseno tra moda e innovazione. Tra revival e nuove proposte.  

Teoria - L’abito nella storia. Le origini. Le vesti medievali. Le mode europee. La veste 
mantello. La semplicità neoclassica. L’abito dell’Ottocento. Le mode del Novecento. Il New 
Look. Verifica scritta. 

Lezione Frontale - Storia del Costume. Teoria - Il pantalone nella storia.                         
Le brache. Calzesolate, brache e farsetto. Le culottes. I pantaloni rivoluzionari. L’etichetta 
inglese. Pantaloni militari. Il grande “furto”. Gli shorts. La rivoluzione dei jeans. La moda 
unisex. Verifica scritta.  

Lezione Frontale/Attività Laboratoriale - Realizzazione del tracciato tecnico Pantalone 
Classico con l’utilizzo della cartamodello. 

Attività Pratica - Elaborazione progettuale a tema comune - Progetto Moda – La/Il 
candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo, 
ipotizzi la proposta di una collezione utilizzando tessuti con Materiali da Riciclo. 

 

Argomenti e attività svolte (Periodo Pentametre): 

Lezione Frontale - Spiegazione della connessione tra il progetto di una collezione di 
moda e il contesto/territorio/collocazione/installazione della sfilata, esaltando le parole 
chiavi del progetto stesso; (Video – “La Sfilata a Lecce di Dior: Moda, Musica e Barocco - 
2020). 

Lezione Frontale - Teoria - Nozioni sulla creazione del Logo   

Aula Informatica - Creazione del Logo 

Attività Pratica - Elaborazione progettuale a tema comune – Progetto Moda – La/Il 
candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo, 
ipotizzi la proposta di una collezione moda con logo e installazione della sfilata ispirandosi 
al territorio Piemontese. (Moda e Territorio - Il Fashion Design legato al territorio 
Piemontese: tradizione, cultura, promozione, turismo e moda.) 

Attività Pratica - Ulteriore esercitazione sui figurini maschili e femminili per la 
preparazione di modelli propedeutici ai progetti e agli esami di stato. 

Lezione Frontale - Storia del Costume. Teoria – La giacca nella storia. Evoluzione dei 
Modelli Maschili e Femminili. La tradizione Sportiva. I Modelli sportivi moderni. I Modelli 
sportivi ipertecnologici. 
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Attività Laboratoriale - Alternanza Scuola-Lavoro - Classe impegnata per il progetto 
“Laboratorio Riciclo Creativo” organizzato da Stefano Fiorina, inizialmente presso lo Zac di 
Ivrea, successivamente nel Liceo Artistico Statale Felice- Faccio a Castellamonte. 

Lezione Frontale - Spiegazione, Ricerca e Selezione del materiale utile per l’Iter 
Progettuale propedeutico all’esame di Stato. 

Prima Prova a tempo con tema comune - Elaborazione Progettuale - Iter Progettuale - 
La/Il candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell’indirizzo, ipotizzi la creazione di una collezione di Abiti da Sposa che si ispiri sia nelle 
linee dei vestiti che nella decorazione alle ultime tendenze. Prova svolta con tempistiche 
analoghe a quelle dell’Esame di Stato. 

Seconda Prova a tempo con tema comune – Elaborazione Progettuale – Iter 
Progettuale – La compagnia aeroportuale che gestisce gli stand-info dei più importanti 
“hub” italiani vuole rinnovare la mise delle addette e degli addetti agli sportelli rendendone 
immediatamente riconoscibile il ruolo e la compagnia aerea anche attraverso la creazione 
di un logo. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 
studi frequentato e delle esperienze effettuate, la/il candidata/o ipotizzi la sua proposta per 
il prototipo di un abito estivo o invernale di foggia femminile o maschile; restituisca, a 
mano libera o nel modo che riterrà più congeniale, l’ipotesi prescelta. Prova svolta con 
tempistiche analoghe a quelle dell’Esame di Stato. 

Lezione Frontale – Teoria - Studio della Lingerie utile per l’esecuzione progettuale: serie 
di mise coordinate. Conoscenza dei vari tipi di reggiseno, slip, body, magliette intime, 
brassière, guepière. Conoscenza dei dettagli tecnici del reggiseno. Conoscenza della 
rappresentazione della Lingerie sul piatto tecnico. Conoscenza dei tessuti utilizzati per la 
creazione della lingerie. 

Terza Prova a tempo con tema comune – Elaborazione Progettuale – Iter Progettuale – 
La/Il candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell’indirizzo, ipotizzi la creazione di lingerie, vestaglie da notte, negligè… proponendo 
capi per signore, confezionati con tessuti preziosi e raffinati, scegliendo fra una gamma di 
colori eleganti e non vistosa. Prova svolta con tempistiche analoghe a quelle 
dell’Esame di Stato. 

Lezione Frontale – Teoria sul tracciato: Slip Classico, Slip Sgambato, Slip Pizzo, 
Reggiseno con Fascia, Reggiseno a Triangolo, Reggiseno Contenitivo, Reggiseno con 
Ferretto, Reggiseno a Balconcino, Vestaglia, Camicia da notte lunga. 

Ripasso generale e Preparazione agli esami di Stato - dalle parti tecniche, come piatti 
e tracciati, ai strumenti digitali come Photoshop per i lavori multimediali.  

Consultazioni per la realizzazione di mini-progetti personali utili per i colloqui post maturità. 
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Il programma è stato svolto integralmente. 
 
 
 
Castellamonte, 3 Maggio 2021 
 
Rita Cuppone 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa Antonella ANTONIETTI   
 

Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, 
sono stati trattati gli argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale. Si sono alternati momenti 
in presenza a momenti di didattica a distanza con il supporto del libro di testo, di video, di 
film e di interviste suggerite dal coordinamento provinciale di scienze motorie. 
  
UD 1 – Argomento  
 
Capacità motorie: coordinative, condizionali e flessibilità articolare. Scioltezza, equilibrio, 
coordinazione, resistenza. Esercizi a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi 
Andature di preatletica. Circuiti test per la resistenza e la velocità. Allenamento muscolare, 
per il riscaldamento, per le braccia, per le gambe, per gli addominali. Esercizi di stretching 
e di defaticamento. 
 
 
UD 2 – Argomento 
  
Pallavolo- Lezione teorica: pratica del palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro; teoria 
dei fondamentali individuali e di squadra. Regolamento di gioco, ruolo dei giocatori.  
Partita in ambiente naturale 
 
Badminton, Tennis, e Hit Ball: esercitazioni sui fondamentali individuali e sui 
fondamentali di squadra.  
 
 
UD 3 – Argomento  
 
Atletica corse e concorsi. Lezione teorica.  
Salto in alto e peso ( non eseguiti praticamente nel quinto anno).  
 
 
UD 4– Argomento 
 
La comunicazione come linguaggio: comunicazione non verbale 
I modelli di comunicazione. La prossemica. 

 
 
UD 5– Argomento 
 
Sport e principi: valore educativo, valore sociale, valore di aggregazione e solidarietà, 
valore di inclusione (paralimpico), valore della correttezza sportiva. Lavori di gruppo. 
 
UD 6– Argomento 
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Educazione civica: Agenda 2030- Sicurezza Stradale 
 

 
UD 7 – Argomento  
 
Olimpiadi: antiche e moderne. Olimpiadi del 1936. Visione del film “Race” 
 
 
UD 8 – Argomento  
 
Lo sport nel Sud Africa di Mandela. Visione del film “Invictus”  
 
 
 UD 9 – Argomento 
 
Educazione civica: Fair play. 
 
UD 10– Argomento 
 
Visione di interviste a donne dello sport (materiale inviato dall’ufficio di scienze motorie)  
in onore della giornata internazionale della donna 
 
UD 11– Argomento  
 
Conferenza Pietro Grasso: Paolo Borsellino parla ai ragazzi -Pietro Grasso  
Senatore della Repubblica Italiana ed ex magistrato.  
Presidente del Senato dal 2013/2018 
 
UD 12– Argomento  
 
Sport e storia: educazione fisica e sport nel ventennio fascista. Lo sport come propaganda 
politica.  
 
 
UD 13– Argomento  
 
Primo soccorso: uso defibrillatore, primo intervento per fratture, ferite , lussazioni, 
distorsioni. 
 
 
 
 
Castellamonte,15.05.2021 
 
 
 
Antonella Antonietti  
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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2020-2021 
 

DISCIPLINA: Religione  
DOCENTE: Federica Russo 

CLASSI: 5I, 5M, 5N, 5Q 
 

1. Il concetto di persona 

2. Il lavoro 

3. Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

3.1. Leone XIII 

3.2. Il concetto di proprietà privata 

3.3. Il principio di solidarietà 

3.4. Don Milani 

4. Ebraismo, antiebraismo, antisionismo 

4.1. La s-personalizzazione 

4.1.1. Liliana Segre 

4.1.2. I sommersi e i salvati 

4.2. La questione palestinese 

5. Il male 

5.1. Le varie forme di violenza 

6. La dignità dell’uomo 

6.1. Il discorso di Kamala Harris 

6.2. Blackface, sessismo 

6.3. La disforia di genere 

7. Il razzismo 

8. La dittatura comunista 

8.1. I totalitarismi 

8.2. La questione delle foibe 

9. Libertà e obbedienza 

Percorso di ed. Civica: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

1. La povertà come humus per le mafie 

2. La gestione dei flussi migratori proposta da Papa Francesco nell’enciclica Fratelli 

tutti 
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3. Testimoni di legalità 

 

OBIETTIVI 

 
• Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande sul senso nel 

confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della 
Chiesa. 

• Valutare il contributo sempre uguale e sempre attuale della tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose. 

• Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della 
Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 
linguaggio religioso cristiano 

 

TEMPO SCUOLA 

N. ORE PREVISTE 33 

TIPOLOGIE DI LEZIONI 

Lavori di gruppo 

Lezione frontale dialogata e con discussione 

Lezione per problemi 

SUSSIDI 

Aula video 

Dispense fornite dal docente 
 

VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Sono quelli indicati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti 

N. DI VERIFICHE 
I PERIODO 1 

II PERIODO 1 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Interrogazioni orali 

Risoluzione di problemi 

STRATEGIE PER IL RECUPERO  
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Recupero in itinere 

 
 
Castellamonte, 15/05/2021                                               Federica Russo 


